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Comunicato stampa 
  

Il CdA di Edison esamina la relazione semestrale al 30 giugno 2008 
 

EDISON: I RICAVI DELLE VENDITE CRESCONO DEL 23,5%   
A OLTRE 5 MILIARDI DI EURO 

 
Forte recupero dei risultati rispetto al primo trimestre, soprattutto nel settore 

elettrico. Il margine operativo lordo del comparto idrocarburi in calo per 
fattori congiunturali 

 
Confermate le previsioni di risultati per il 2008 in linea con quelli dell’anno 

precedente 
  
 

Milano, 25 luglio 2008 – Si è svolto oggi presso la sede di Foro Buonaparte il 
Consiglio di Amministrazione di Edison che ha esaminato la relazione semestrale 
al 30 giugno 2008.  

 
HIGHLIGHTS GRUPPO EDISON 

 (in milioni di euro) 
 
 
 

H1 2008 H1 2007 ∆ %

Ricavi delle vendite 5.005 4.052 23,5
Margine operativo lordo 809 904 (10,5)
Risultato operativo 442 572                      (22,7)
Risultato ante imposte 337 466 (27,7)
Risultato netto 102 256 (60,2)

 
HIGHLIGHTS DEI SETTORI ENERGIA ELETTRICA E IDROCARBURI 

(in milioni di euro) 
 
 
 

H1 2008 H1 2007 ∆ %

Energia elettrica 
Ricavi delle vendite 3.864 3.244 19,1
Margine operativo lordo 636 621 2,4
 
Idrocarburi 
Ricavi delle vendite 2.444 1.986 23,1
Margine operativo lordo 209 315 (33,7)
 

  



Andamento della gestione del Gruppo nel primo semestre 2008 
Nel corso del primo semestre del 2008 Edison ha registrato un significativo 
incremento dei ricavi delle vendite a 5.005 milioni di euro, in aumento del 23,5% 
rispetto allo stesso periodo del 2007 grazie all’incremento dei volumi venduti sia 
nel comparto energia elettrica (+5,1%) che negli idrocarburi (+9,6%) e 
all’aumento dei ricavi unitari determinato dal forte innalzamento dello scenario 
commodities di riferimento. 
 
Nel periodo in esame la domanda lorda di energia elettrica in Italia è rimasta 
sostanzialmente invariata rispetto allo stesso periodo del 2007 (168,6 terawattora). 
La performance di Edison, che ha fatto registrare volumi complessivi venduti 
in crescita del 5,1% (+16,8% sui mercati non regolamentati), è stata quindi 
decisamente superiore a quella del mercato.  
 
Nello stesso periodo, la domanda di gas naturale ha fatto registrare un aumento di 
circa il 7,6% rispetto allo stesso periodo del 2007, attestandosi a circa 45,3 miliardi 
di metri cubi; l’incremento è dovuto principalmente alle temperature più rigide del 
primo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2007, nonché alla crescita degli usi 
termoelettrici. Anche in questo settore, Edison ha realizzato una performance 
migliore del mercato, con volumi venduti in aumento del 9,6%.  
Nel corso del periodo si è inoltre registrato un aumento significativo dei prezzi 
delle commodities energetiche con il prezzo del petrolio che ha raggiunto un valore 
medio pari a 109,1 dollari al barile, in aumento del 72,5% rispetto ai primi sei mesi 
del 2007.  

 
Il margine operativo lordo del settore elettrico è cresciuto del 2,4% a 636 milioni 
di euro (+5% al netto della cessione di alcuni impianti CIP6), grazie alla forte 
crescita sia dei volumi sia dei margini realizzati sui segmenti di mercato non 
regolamentati che hanno più che compensato il significativo calo del segmento 
CIP6.  
Nel settore idrocarburi il margine operativo lordo è diminuito del 33,7% a 209 
milioni di euro, con una flessione dovuta principalmente allo scenario petrolifero 
di riferimento e alla differente dinamica con cui questo è riflesso nelle formule 
relative ai costi di approvvigionamento, da un lato, e ai prezzi di vendita, 
dall’altro. Tale dinamica, in condizioni di rapida ascesa dei prezzi delle 
commodities di riferimento, è stata particolarmente penalizzante. 
Su entrambi i settori hanno inoltre influito fenomeni non ricorrenti di carattere sia 
negativo che positivo – fra cui la rinegoziazione nel 2008 del contratto di 
approvvigionamento di gas dalla Russia – i cui effetti hanno avuto impatto 
equivalente nei due periodi in esame. 
Complessivamente, il margine operativo lordo si è quindi attestato a 809 milioni di 
euro (-10,5% rispetto al primo semestre 2007, -9% a parità di perimetro).  
 
Per gli stessi motivi, cui si sono aggiunti incrementi degli ammortamenti e delle 
spese esplorative, il risultato operativo è stato pari a 442 milioni di euro (-22,7% 
rispetto allo stesso periodo del 2007). Il risultato ante imposte si è attestato a 337 
milioni di euro (-27,7%), anche a seguito di accantonamenti per 40 milioni di euro 
relativi a contenziosi fiscali inerenti prevalentemente attività cedute negli scorsi 
anni e risalenti all’inizio degli anni ‘90. 
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Nel primo semestre del 2008 l’utile netto si è attestato a 102 milioni di euro, in 
diminuzione di 154 milioni di euro rispetto ai 256 milioni di euro dello stesso 
periodo del 2007. Il calo è dovuto ad effetti fiscali: agli accantonamenti sopra 
descritti, si è aggiunto l’effetto del recente decreto legge n. 112 del 25/06/2008, 
pari a complessivi 101 milioni di euro. 
 
Volumi e ricavi delle vendite 
Nei primi sei mesi del 2008 Edison ha realizzato ricavi delle vendite pari a 5.005 
milioni di euro, in aumento del 23,5% rispetto al primo semestre 2007. 
L’incremento ha interessato sia il settore elettrico, cresciuto del 19,1%, che il 
settore idrocarburi (+23,1%). In entrambi i comparti la crescita è stata determinata 
sia da un aumento dei volumi venduti che da un incremento dei ricavi unitari, 
determinato dal forte innalzamento dello scenario commodities di riferimento. 

 
Nel settore elettrico i volumi venduti sono risultati pari a 32.682 GWh, in 
aumento del 5,1% rispetto al primo semestre 2007, grazie anche alla piena 
disponibilità di tutti gli impianti dedicati al mercato libero. A un incremento dei 
volumi venduti sui mercati non regolamentati (+16,8%, incluse le esportazioni) si 
è contrapposta una riduzione dei volumi venduti sul canale CIP6 (-18,4%), 
principalmente per effetto delle già ricordate cessioni e delle scadenza di alcune 
convenzioni.  

 
Nel settore idrocarburi i volumi complessivi venduti sono stati di 7.462 milioni 
di metri cubi, in aumento del 9,6% rispetto al primo semestre 2007. In particolare, 
le vendite per usi civili hanno registrato un incremento del 2,2%, quelle per usi 
industriali del 19,2% e quelle per usi termoelettrici del 2,8%.  
 
Margine operativo lordo 
Il margine operativo lordo del settore elettrico è stato pari a 636 milioni di euro in 
crescita del 2,4% rispetto ai 621 milioni del primo semestre del 2007 (+5% a parità 
di perimetro), grazie alla forte crescita sia dei volumi sia dei margini realizzati sui 
segmenti di mercato non regolamentati. Nel solo secondo trimestre del 2008, il 
margine operativo lordo è cresciuto del 32,1% a 436 milioni di euro (330 milioni 
del secondo trimestre 2007). 
Tale incremento ha più che compensato il forte calo del CIP6: tale segmento è 
stato infatti penalizzato dalla cessione di alcune centrali (15 milioni di euro), dalla 
scadenza di alcune convenzioni (oltre 30 milioni) e dagli effetti della Delibera 
249/06 che non ha ancora consentito il completo recupero dei costi del 
combustibile. Peraltro, le Delibere 77/08 e 80/08 dell’Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas hanno permesso di prevedere il rimborso degli oneri relativi 
all’emission trading e dei costi per certificati verdi per tutto il periodo della 
convenzione. 
 
Il settore idrocarburi ha registrato un margine operativo lordo pari a 209 milioni 
di euro in diminuzione del 33,7% rispetto ai 315 milioni di euro del primo 
semestre 2007. La flessione, concentrata nel secondo trimestre, è dovuta 
principalmente allo scenario petrolifero di riferimento e alla differente dinamica 
con cui questo è riflesso nelle formule relative ai costi di approvvigionamento, da 
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un lato, e ai prezzi di vendita, dall’altro. Tale dinamica, in condizioni di rapida 
ascesa dei prezzi delle commodities di riferimento, è stata particolarmente 
penalizzante.  
All’interno del comparto si è inoltre registrato un calo delle attività di produzione 
di idrocarburi; pur in presenza di uno scenario particolarmente favorevole, tali 
attività hanno infatti risentito di una riduzione dei volumi prodotti, dovuta ad 
alcune difficoltà di natura tecnica in alcuni campi gas e olio. 
 
Nel primo semestre del 2008 il margine operativo lordo si è quindi attestato a 809 
milioni di euro, con una flessione del 10,5% rispetto al primo semestre 2007 
interamente dovuta al settore idrocarburi (-9% a parità di perimetro). 

 
Risultato operativo, risultato ante imposte e risultato netto 
Per gli stessi motivi sopra descritti, cui si sono aggiunti incrementi degli 
ammortamenti - conseguenti all’entrata in esercizio di nuova capacità produttiva 
nella seconda metà del 2007 - e delle spese esplorative,  il risultato operativo al 30 
giugno 2008 è stato pari a 442 milioni di euro, in diminuzione del 22,7% (572 
milioni di euro nei primi sei mesi del 2007). Il risultato ante imposte si è attestato a 
337 milioni di euro (-27,7%), anche a seguito di accantonamenti per 40 milioni di 
euro relativi a contenziosi fiscali inerenti prevalentemente attività cedute negli 
scorsi anni e risalenti all’inizio degli anni ‘90. 
 
Il risultato netto del Gruppo nel primo semestre 2007 è stato pari a 102 milioni di 
euro, rispetto ai 256 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente (-60,2%). 
La riduzione è dovuta ad effetti fiscali: agli accantonamenti sopra descritti, si sono 
aggiunti gli effetti del decreto legge n. 112 del 25/06/2008 (c.d. “Robin Hood 
Tax”), che ha determinato un impatto negativo pari a 101 milioni di euro, di cui 72 
milioni di euro per imposte differite e 29 milioni di euro per le imposte correnti.  
 
Indebitamento 
L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2008 è stato pari a 2.839 milioni di 
euro, in aumento di 152 milioni di euro rispetto ai 2.687 milioni di euro al 31 
dicembre 2007.  
I flussi di cassa operativi, la cessione delle centrali termoelettriche in regime CIP6 
e del 51% di Dolomiti Edison Energy Srl hanno in parte compensato gli esborsi 
legati agli investimenti del periodo (242 milioni di euro), gli oneri finanziari netti 
(in calo rispetto al primo semestre del 2007), gli investimenti in partecipazioni (di 
cui 139 milioni di euro per l’acquisto del 5% di Edipower e 44 milioni di euro nel 
Terminale GNL Adriatico), il pagamento dei dividendi (281 milioni di euro) e il 
pagamento di imposte. 
 
Il rapporto debito/patrimonio netto è risultato pari a 0,36 da 0,41 nel primo 
semestre 2007 (0,33 al 31 dicembre 2007).  
 
Previsioni 2008 
I risultati conseguiti nel secondo trimestre, che hanno mostrato un deciso 
miglioramento rispetto al primo trimestre in termini di volumi e margini sul 
mercato libero, unitamente al proseguimento della politica di ottimizzazione del 
portafoglio energetico e alla piena disponibilità degli impianti, consentono di 
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prevedere, a parità di perimetro, per l’intero esercizio 2008 risultati in linea con 
quelli dell’esercizio precedente.  
 
Risultato della Capogruppo 
Il risultato netto al 30 giugno 2008 della Capogruppo Edison SpA evidenzia un 
utile netto di 263 milioni di euro, rispetto a un utile di 391 milioni del primo 
semestre 2007.  

 
 
Conference call 
I risultati della gestione relativa ai primi sei mesi del 2008 saranno illustrati oggi 
alle ore 15:30 CET, nel corso di una conference call. I giornalisti potranno seguire 
telefonicamente lo svolgimento della presentazione, in modalità listen only, 
collegandosi al numero +39 02 802 09 27. 
La presentazione sarà disponibile sul sito www.edison.it. 

 
*** 

 
Ufficio Stampa Edison: Tel. 02 62227331, ufficiostampa@edison.it 

Investor Relations Edison: Tel. 02 62228415, investor.relations@edison.it 
www.edison.it 

 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Edison S.p.A. Marco 
Andreasi attesta – ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 
58/1998) – che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
La Relazione semestrale è oggetto di revisione contabile limitata, in corso di completamento. 
 
La Relazione semestrale al 30 giugno 2008, unitamente alle relazioni della società di revisione e 
alle eventuali osservazioni del collegio sindacale, saranno depositate nei termini di legge presso la 
sede sociale in Foro Buonaparte 31, Milano e presso la Borsa Italiana Spa a disposizione di chi ne 
farà richiesta e sarà consultabile nel sito Internet www.edison.it 
 
Si allegano lo stato patrimoniale e il conto economico del Gruppo, il rendiconto finanziario delle 
disponibilità liquide e la variazione del patrimonio netto consolidato.  
 
Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e 
successive modifiche 
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Stato patrimoniale consolidato 
 
(in milioni di euro) 

30.6.2007 30.06.2008 31.12.2007

ATTIVITA'
7.955 Immobilizzazioni materiali 7.489 7.619

35 Immobili detenuti per investimento 11 11
3.518 Avviamento 3.518 3.518

311 Concessioni idrocarburi 287 299
37 Altre immobilizzazioni immateriali 34 36
45 Partecipazioni 45 44

155 Partecipazioni disponibili per la vendita 216 184
140 Altre attività finanziarie 143 139
100 Crediti per imposte anticipate 85 78
55 Altre attività 63 61

12.351 Totale attività non correnti 11.891 11.989

250 Rimanenze 281 250
1.251 Crediti commerciali 1.789 1.654

18 Crediti per imposte correnti 8 1
304 Crediti diversi 651 371
35 Attività finanziarie correnti 35 25

929 Dis

3

ponibilità liquide e mezzi equivalenti 123 103
2.787 Totale attività correnti 2.887 2.416

- Attività in dismissione - 318

15.138 Totale attività 14.778 14.723

PASSIVITA'
4.793 Capitale sociale 5.292 5.292

639 Riserve di capitale 655 641
1.124 Altre riserve 1.164 1.114

(4) Riserva di conversione (6) (5)
465 Utili (perdite) portati a nuovo 623 465
256 Risultato netto del periodo 102 497

7.273 Totale patrimonio netto di Gruppo 7.830 8.004
133 Patrimonio netto di terzi 110 147

7.406 Totale patrimonio netto 7.940 8.151

73 Trattamento di fine rapporto e fondi di quiescenza 66 68
762 Fondo imposte differite 590 560
859 Fondi per rischi e oneri 981 899

1.202 Obbligazioni 1.200 1.201
1.277 Debiti e altre passività finanziarie 1.068 1.216

9 Altre passività 30 2
4.182 Totale passività non correnti 3.935 3.946

1.508 Obbligazioni 26 9
114 Debiti finanziari correnti 787 485

1.234 Debiti verso fornitori 1.392 1.394
21 Debiti per imposte correnti 44 9

673 Debiti diversi 654 652
3.550 Totale passività correnti 2.903 2.549

- Passività in dismissione - 7

15.138 Totale 

7

passività e patrimonio netto 14.778 14.723  
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Conto economico consolidato 
 
(in milioni di euro) 

1° semestre 2008 1° semestre 2007

Ricavi di vendita 5.005 4.052
Altri ricavi e proventi 458 257
Totale ricavi 5.463 4.309

Consumi di materie e servizi (-) (4.544) (3.296)
Costo del lavoro (-) (110) (109)
Margine operativo lordo 809 904

Ammortamenti e svalutazioni (-) (367) (332)
Risultato operativo 442 572

Proventi (oneri) finanziari netti (63) (112)
Proventi (oneri) da partecipazioni - (
Altri 

9)
proventi (oneri) netti (42) 15

Risultato ante imposte 337 466

Imposte (234) (204)
Risultato da attività in esercizio 103 262

Risultato netto da attività in dismissione (3) -
Risultato netto del periodo 100 262
Di cui:

Risultato netto di competenza di terzi (2) 6
Risultato netto di competenza di Gruppo 102 256

Utile per azione (in euro)

Risultato di base azioni ordinarie 0,0186 0,0537
Risultato di base azioni di risparmio 0,0486 0,0837

Risultato diluito azioni ordinarie 0,0186 0,0502
Risultato diluito azioni di risparmio 0,0486 0,0837  
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Rendiconto finanziario delle disponibilità liquide 
 
 

Esercizio 
2007 (in milioni di euro) 1° semestre 

2008
1° semestre 

2007

497 Utile (perdita) del periodo di Gruppo da attività in esercizio 105 256
- Utile (perdita) del periodo di Gruppo da attività in dismissione (3) -

20 Utile (perdita) del periodo di competenza di terzi da attvità in esercizio (2) 6
517 Totale utile (perdita) di Gruppo e di terzi 100 262

706 Ammortamenti 367 339
1 Risultato di società valutate con il metodo del patrimonio netto (-) - (1)
3 Dividendi incassati da società valutate con il metodo del patrimonio netto - 2

(16) (Plusvalenze) minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni (4) (9)
3 (Rivalutazioni) svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali - (7)

(3) Variazione del trattamento di fine rapporto (2) 1
178 Variazione di altre attività e passività di esercizio (132) 638

1.389 A. Flusso monetario da attività d'esercizio da attività continue 329 1.225

(494) Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali ( - ) (242) (230)
(337) Investimenti in immobilizzazioni finanziarie ( - ) (190) (173)

72 Prezzo di cessione di immobilizzazioni materiali e immateriali 20 22
103 Prezzo di cessione di immobilizzazioni finanziarie 236 98

- Contributi in conto capitale incassati nell'esercizio - -
- Variazione area di consolidamento - -

17 Altre attività correnti (10) 7
(639) B. Flusso monetario da attività di investimento (186) (276)

1.271 Accensioni nuovi finanziamenti a medio e lungo termine 100 933
(3.080) Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine (-) (21) (1.317)
1.019 Apporti di capitale da società controllanti o da terzi azionisti 3 520
(248) Dividendi deliberati a società controllanti o a terzi azionisti (-) (281) (248)

93 Variazione dei debiti finanziari a breve 91 (206)
(945) C. Flusso monetario da attività di finanziamento (108) (318)

- D. Disponibilità e mezzi equivalenti da attività in dismissione (15) -

- E. Differenze di cambio nette da conversione - -

- F. Flusso monetario netto da attività d'esercizio di attività in dismissione - -

(195) G. Flusso monetario netto del periodo (A+B+C+D+E+F) 20 631

298 H. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio 103 298

103 I. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio (G+H) 123 929

103 L.   Totale disponibilità e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio (I) 123 929
- M. (-) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di attività in dismissione - -

103 N. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti delle attività continue (L-M) 123 929
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Variazione del patrimonio netto consolidato 
 
 

(in milioni di euro) Capitale Riserve e Riserva Utile Totale Patrimonio Totale
Sociale utili (perdite) di del periodo Patrimonio netto Patrimonio

a nuovo conversione netto di Gruppo di terzi netto
(a) (b) (c) (d) (a+b+c+d)=(e) (f) (e)+(f)

Saldi al 31 dicembre 2006 4.273 1.819 (3) 654 6.743 147 6.890

Aumento capitale sociale conversione warrant 520 - - - 520 - 520

Riclassifica utili esercizio precedente - 654 - (654) - - -

Distribuzione dividendi - (233) - - (233) (15) (248)

Rettifiche per applicazione IAS 32 e 39 - 4 - - 4 - 4

Variazione area di consolidamento - (3) - - (3) 3 -

Differenza da conversione bilanci in valuta 

estera  e altre minori - (13) (1) - (14) (8) (22)

Risultato dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 - - - 256 256 6 262

Saldi al 30 giugno 2007 4.793 2.228 (4) 256 7.273 133 7.406

Aumento capitale sociale per conversione 
Warrant 499 - - - 499 - 499

Rettifiche per applicazione IAS 32 e 39 - (6) - - (6) - (6)

Differenza da conversione bilanci in valuta 

estera  e altre minori - (2) (1) - (3) - (3)

Risultato dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007 - - - 241 241 14 255

Saldi al 31 dicembre 2007 5.292 2.220 (5) 497 8.004 147 8.151

Aumento di capitale - - - - - 3 3

Riclassifica utili esercizio precedente - 497 - (497) - - -

Distribuzione dividendi - (268) - - (268) (13) (281)

Rettifiche per applicazione IAS 32 e 39 - (13) - - (13) - (13)

Variazione area di consolidamento - - - - - (25) (25)

Differenza da conversione bilanci in valuta 

estera  e altre minori - 6 (1) - 5 - 5

Risultato al 30 giugno 2008 - - - 102 102 (2) 100

Saldi al 30 giugno 2008 5.292 2.442 (6) 102 7.830 110 7.940
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